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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019
STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
31/12/2019

31/12/2018

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI:
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

1604,29

- FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
TOTALE

(321)
1.283

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

0

0

- FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

-

-

TOTALE

0

0

0

0

0

0

1.283

0

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
- FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
ATTIVO CIRCOLANTE:
I - RIMANENZE:
II - CREDITI:
- crediti correnti

0

- crediti esigibili oltre l'esercizio successivo
III - DISPONIBILITA' LIQUIDE:

8.605

0

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

8.605

0

RATEI E RISCONTI (D):

0

TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)

9.888

0

PASSIVO
31/12/2019

31/12/2018

PATRIMONIO NETTO:
I-

FONDO DI DOTAZIONE

10.000

II - PERDITA DI ESERCIZIO

(331)

-

0

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

9.669

0

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO (B)

0

DEBITI:
- debiti correnti

219

0

- debiti esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI (C)
RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D)

219

0

-

-

9.888

-

CONTO ECONOMICO

PROVENTI ATTIVITA'

31/12/2019

31/12/2018

- ricavi contributi d'esercizio

-

- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione
semilavorati e finiti, lavori incorso su ordinazione;
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- altri ricavi e proventi:
altri ricavi e proventi

-

contributi in conto esercizio
TOTALE PROVENTI ATTIVITA' (A)

-

-

ONERI DI GESTIONE:
- generali

-

- per servizi

-

- per godimento di beni di terzi
- per il personale:

-

-

salari e stipendi

-

oneri sociali

-

trattamento di fine rapporto, di quiescenza e simili e altri costi;

-

altri costi per il personale

-

- ammortamenti e svalutazioni:
ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni
materiali e immateriali;

321

-

6

-

327

-

svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide
14) oneri diversi di gestione.
TOTALE ONERI DI GESTIONE (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI DELL'ATTIVITA'
E ONERI DI GESTIONE (A - B)

(327)

-

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
- proventi

-

- interessi passivi e altri oneri finanziari;
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)

4

-

(4)

-

(331)

-

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:
18) rivalutazioni:
19) svalutazioni:
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)
22) imposte e tasse correnti, differite e anticipate

-

23) utile (perdita) dell esercizio.

(331)

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente

-

Informazioni in calce allo stato patrimoniale
Principi generali di redazione del bilancio
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Osservatorio
dei Bilanci e della Comunicazione economico - finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:
•

•

•
•

•
•

•

la valutazione delle voci è stata fatta:
o secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati prudenza alla
data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati
rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti
le singole voci sono stati valutati separatamente;
o e nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni
desunte dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza
nei criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non vengono modificati rispetto
a quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio, ma, essendo il primo anno, per
ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico non è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una
o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

Dilazione approvazione bilancio
Si precisa che, con riguardo al bilancio dell’esercizio in commento, l’Assemblea è stata convocata in deroga al
termine ordinario di approvazione stabilito dall’art. 2364, comma 2, c.c.. A seguito della pandemia da COVID –
19, è consentita, infatti, la convocazione dell’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a prevenire e ridurre
il rischio di contagio.
Compensi, anticipazioni, crediti e garanzie prestate
All'organo amministrativo non è stato riconosciuto alcun compenso con riguardo all’esercizio in commento.
Si precisa altresì che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ai
consiglieri dell'associazione, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti degli stessi.
Nell’esercizio in commento l'associazione non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato
passività potenziali.
Si specifica, infine, che i costi sostenuti dall’Osservatorio nell’esercizio in questione sono connessi alle spese notarili
di costituzione. Esse saranno ammortizzate in un arco temporale di 5 anni.

